
           
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

Via Monticelli n.1  Loc. Fuorni  84131 Salerno  -  tel. 089771611 
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it 

                                                              
                                                                                                                                   

IL DIRIGENTE 

 

VISTA           l’O.M. n. 207 del 09 marzo 2018 ed il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale  

                       docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018, sottoscritto in data 11/04/2017 e  

                       prorogato anche per l’a.s. 2018/2019 in virtù dell’intesa del 21/12/2017;  

 

VISTA   la sentenza n. 474 pubblicata il 29/05/2020 dal Tribunale di Nocera Inferiore, emessa 

nell’ambito del giudizio R.G n. 4486/2019 promosso da parte della docente di scuola 

secondaria di I grado Rubino Daniela, classe di concorso A022, con cui si “dichiara 

il diritto della ricorrente al riconoscimento di 13 anni di servizio pre-ruolo ai fini 

dell’applicazione del relativo punteggio nella domanda di mobilità per l’anno 

scolastico 2018/19, con condanna dell’amministrazione scolastica a ri-valutare 

l’assegnazione di sede sulla base del suddetto punteggio”;  

 

CONSEDERATO che la sentenza sopracitata non è ancora divenuta definitiva ai sensi di legge 

essendo pendente, alla data del presente provvedimento, il giudizio di appello; 

 

ACCERTATO che la docente Rubino Daniela nella mobilità a.s. 2018/2019 ha partecipato con punti 

108 + 6 e che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore ha riconosciuto 

ulteriori punti 78 (108 + 78= 186 +6); 

 

ACCERTATA  la necessità di dare corretta esecuzione alla predetta sentenza non definitiva, mediante 

assegnazione in soprannumero della ricorrente in provincia di Salerno, 

subordinatamente all’esito del giudizio di appello;  

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza n. 474 pubblicata il 29/05/2020 

dal Tribunale di Nocera Inferiore nell’ambito del Giudizio contrassegnato da R.G. 4486/2019, la  
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docente Rubino Daniela, nata a Salerno il 14/07/1968, titolare in provincia di Salerno, Scuola di I 

grado “Fresa Pascoli” di Nocera, è assegnata in soprannumero presso la scuola secondaria di I grado 

“Monterisi” di Salerno, a decorrere dalla notifica del presente provvedimento a cura del dirigente 

scolastico della scuola di attuale titolarità e fatto salvo l’esito del giudizio di appello. 

 

  

                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                              Monica Matano  
 

                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del   

                                                                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa             

                                                                                            connessa 

 

 

 

 

MM/AS 

 

 

Alla docente Rubino Daniela  

per il tramite dell’avv. Antonio Salerno 

avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it 

 

Al D.S. della Scuola di I grado “Fresa Pascoli” Nocera 

samm28800n@pec.istruzione.it 

 

Al D.S. della Scuola di I grado “Monterisi” Salerno  

samm17400v@pec.istruzione.it 
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